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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni; 
 
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
VISTO l’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 gennaio 2016, n. 9, che ha istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 
per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo 
«Sport e Periferie»;  
 
VISTO, in particolare, l’articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del menzionato decreto-legge 25 novembre 
2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che finalizza il fondo di cui al 
comma 1 ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) 
realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, 
localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive 
nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento 
e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e 
internazionale; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;  

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di attribuire 
natura strutturale al Fondo “Sport e Periferie” di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa 
di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all’Ufficio per lo sport presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
VISTA la delibera del CIPE n.16 del 28 febbraio 2018, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 45 del 24 
luglio 2019, con la quale è stato approvato il Piano Operativo "Sport e Periferie" del valore complessivo di 
250 milioni di euro a valere sul "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020"; 
 
CONSIDERATO che la delibera CIPE n. 25/2016 e ss. mm. e ii., concernente anche le modalità di impegno e 
di utilizzo delle risorse a valere sul FSC 2014-2020, prevede che le predette risorse debbano essere 
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assegnate sempre nel rispetto del vincolo normativo sull'impiego dell'80% delle risorse nella macro area 
del Mezzogiorno e del restante 20% nella macro area del Centro-Nord; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 
 
VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 182, della sopracitata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rimette 
a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse 
assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), 
b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 
2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso; 
 
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, con il quale sono stati 
individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle 
finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9; 
 
VISTO, in particolare, l'articolo 2 del sopra citato decreto 12 maggio 2020, laddove è riportata la tabella con 
il riparto delle risorse e gli strumenti da utilizzare per l’assegnazione delle stesse, con riferimento 
all'assegnazione di € 140.000.000,00 mediante lo strumento del Bando sport e periferie 2020; 
 
VISTA la tabella sopra citata nella quale, nell'assegnare € 140.000.000,00 al Bando sport e periferie 2020, 
viene precisato che €. 100.000.000,00 sono a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di bilancio 937 
“Fondo Sport e Periferie” - CdR 17 del Dipartimento per lo sport e €. 40.000.000,00 sono a valere sulle 
risorse FSC 2014-2020; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la 
configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport; 
 
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 9 luglio 2020, in particolare l’articolo 4, 
concernente l’individuazione dei compiti e attribuzioni del Capo del Dipartimento per lo sport; 
 
VISTO il “Bando Sport e Periferie 2020” pubblicato dal Dipartimento per lo sport in data 13 luglio 2020, in 
attuazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 2 del decreto del Ministro per le politiche giovanili e 
lo sport 12 maggio 2020; 
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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 18 settembre 2020, con il quale, attesa la richiesta 
pervenuta dall’A.N.C.I. di valutare l’opportunità di una proroga del termine per la presentazione delle 
domande di contributo, si è provveduto a prorogare detto termine alle ore 10:00 del 30 ottobre 2020, allo 
scopo di favorire una maggiore partecipazione in ragione delle finalità sottese dal Bando sport e periferie 
2020; 
 
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza prorogato alle ore 10:00 del 30 ottobre 2020 sono 
pervenute numero 3.380 domande di contributo; 
 
VISTO il paragrafo 9 del Bando, secondo cui il Dipartimento per lo sport procede alla verifica 
dell’ammissibilità delle domande in relazione alla sussistenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 8 
dello stesso Bando e, sulla base della compiuta istruttoria sopra riportata, trasmette l’elenco delle richieste 
ammissibili alla Commissione di valutazione; 
 
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 5 novembre 2020, con il quale si è proceduto ad 
istituire un “Gruppo di lavoro” di supporto sia al Capo del Dipartimento, con particolare riferimento alla 
verifica della ammissibilità delle domande presentate, sia ai lavori della Commissione di valutazione delle 
proposte progettuali; 
 
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 9 novembre 2020, con il quale si è proceduto ad 
istituire la Commissione di cui all’articolo 3, comma 4, del citato decreto del Ministro per le politiche 
giovanili e lo sport 12 maggio 2020, come previsto dal paragrafo 9 del Bando, per la valutazione delle 
proposte progettuali pervenute entro il termine di scadenza prorogato; 
 
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 18 gennaio 2021, con il quale sono state 
assegnate al bando 2020, le ulteriori risorse pari €. 160.000.000,00, a valere sulla programmazione FSC 
2014-2020, per un ammontare di tali risorse economiche pari ad €. 200.000.000,00 che conduce ad una 
ridefinizione della provvista finanziaria, di cui al paragrafo 3 del Bando Sport e Periferie 2020, pari a 
complessivi €. 300.000.000,00; 
 
VISTO il comma 6 dell’articolo 1 del sopracitato decreto 18 gennaio 2021, secondo cui gli interventi 
finanziati a valere sulle risorse “FSC 2014-2020”, devono tenere conto dei vincoli di destinazione previsti 
dalla disciplina relativa alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché dei contributi già 
assegnati a conclusione della procedura di cui al Bando sport e periferie 2018; 
 
VISTO il piano triennale per la prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri 2021-
2023 adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021, con il quale al dottor Michele 
Sciscioli è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per lo Sport; 
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VISTA la delibera del CIPESS n.2 del 29 aprile 2021, concernente “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni 
quadro per il piano sviluppo e coesione”; 
 
CONSIDERATO che il Capo Dipartimento per lo sport ha trasmesso alla Commissione di valutazione, con 
plurime comunicazioni funzionali ai lavori della predetta Commissione, l’elenco delle domande ritenute 
ammissibili all’esito del completamento dell’istruttoria unitariamente effettuata con ampio ricorso al 
soccorso procedimentale di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove 
norme sul procedimento amministrativo”; 
 
TENUTO CONTO che le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti presentati nell’ambito del 
bando in argomento ammontano a complessivi € 300.000,000,00, di cui € 100.000.000,00 a valere sulle 
risorse disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo Sport e Periferie” - CdR 17 di competenza del 
Dipartimento per lo Sport ed € 200.000.000,00 assegnati dalla sopracitata delibera CIPE n. 16 del 2018 a 
valere sugli appositi stanziamenti previsti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;  
 
TENUTO CONTO che la delibera CIPE n. 25/2016 e ss. mm. e ii., concernente anche le modalità di impegno 
e di utilizzo delle risorse a valere sul FSC 2014-2020, prevede che le predette risorse debbano essere 
assegnate sempre nel rispetto del vincolo normativo sull'impiego dell'80% delle risorse nella macro area 
del Mezzogiorno e del restante 20% nella macro area del Centro-Nord; 
 
TENUTO CONTO che il menzionato Gruppo di Lavoro istituito in data 5 novembre 2020 ha concluso le 
proprie attività, riferendone gli esiti al Capo del Dipartimento per lo Sport; 
 
CONSIDERATO che, ai fini dell’attività in oggetto, il Capo del Dipartimento per lo Sport ha assunto la 
funzione di responsabile del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del paragrafo 2 
del Bando sport e periferie 2020; 
 
VISTA la comunicazione 10 settembre 2021, assunta agli atti del Dipartimento per lo Sport con prot. n. 
10228 del 13 settembre 2021, con la quale il Presidente della Commissione di valutazione, all’esito della 
procedura d’esame effettuata, ha trasmesso la proposta di graduatoria di merito, nonché l’elenco delle 
domande ritenute non ammissibili, con relativa motivazione; 
 
VISTO l’articolo 3, comma 5, del menzionato decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 
maggio 2020, secondo cui, ricevuta la proposta di graduatoria, il Dipartimento per lo Sport procede alla sua 
approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale; 
 
VISTO il paragrafo 9 del citato Bando il quale prevede che sono prioritariamente finanziati i progetti 
collocati in graduatoria che comportino una spesa complessiva fino alla concorrenza delle risorse 
finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo Sport e Periferie”, anno 2020, per un importo pari 



 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per lo Sport 

 

5 

 

a € 100.000.000,00 e che i successivi progetti sono finanziati, a valere sulle risorse del “Fondo per lo 
sviluppo e la coesione territoriale 2014-2020”; 
 
CONSIDERATA la complessità tecnico-amministrativa del procedimento e la rilevanza quali-quantitativa 
delle attività istruttorie ad esso connesse, sviluppate nel periodo segnato dalle conseguenze 
dell’emergenza pandemica;  
 
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 13 settembre 2021 concernente l’approvazione 
della graduatoria di merito nonché la ricognizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi 
ritenuti finanziabili; 
 
VISTE le note del 18 gennaio 2022, del 2 e 4 febbraio 2022 e del 3 marzo 2022 al Responsabile Unico del 
Procedimento concernenti le proposte di un elenco di richieste di contributo da trasmettere alla 
Commissione giudicatrice per la successiva riammissione alla procedura di valutazione sia a seguito delle 
numerose istanze di riammissione presentante dagli Enti risultati non ammissibili o non finanziabili nella 
graduatoria provvisoria sia a seguito di ordinanze di accoglimento di alcune istanze cautelari avanzate dai 
ricorrenti, agli atti del Dipartimento per lo Sport, emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Lazio; 
 
VISTE le note del 20 gennaio, del 2 e del 4 febbraio 2022 e del 3 marzo 2022 con le quali il Responsabile 
Unico del Procedimento richiede la convocazione della Commissione giudicatrice per i motivi sopracitati; 
 

VISTA la comunicazione del 14 marzo 2022, con la quale il Presidente della citata Commissione ha 
trasmesso, all’esito delle valutazioni effettuate, la graduatoria definitiva di merito delle proposte 
progettuali pervenute nell’ambito del bando “Sport e Periferie” del 13 luglio 2020, rimodulata a seguito di 
motivate istanze di riesame; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della proposta di graduatoria di merito stilata dalla 
suddetta Commissione, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla prioritaria assegnazione delle risorse pari a € 
100.000.000,00, a valere su quelle disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo sport e Periferie” - CdR 17 
di competenza del Dipartimento per lo Sport, nonché dall’assegnazione delle risorse pari a € 
200.000.00,00, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla disciplina relativa alla gestione del 
Fondo per lo sviluppo e la coesione, tenuto conto dei contributi già assegnati a conclusione della procedura 
di cui al Bando sport e periferie 2018; 
 
CONSIDERATA la nota della Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, del 23 marzo 2022 con la quale 
autorizza l’utilizzo della somma di euro 12.777.866,88 per l’approvazione della graduatoria definitiva del 
Bando Sport e Periferie 2020 in aggiunta alle risorse già stanziate con decreto di riparto del Ministro per le 
Politiche Giovanili e lo Sport del 12 maggio 2020; 
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DECRETA 

 
 

Articolo 1 
1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
2. È approvata la graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito del “Bando Sport e Periferie” 

pubblicato in data 13 luglio 2020, come da allegato “A” al presente decreto.  
3. Sono prioritariamente finanziati i progetti collocati utilmente in graduatoria che comportino una spesa 

complessiva fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo 
Sport e Periferie”, anno 2020, per un importo pari ad € 112.095.449,07. 

4. Nei limiti delle risorse economiche previste dalla delibera CIPE n. 45/2019 e secondo il piano operativo 
a valere sulle risorse del “Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale 2014-2020”, nonché del 
decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 18 gennaio 2021, sono inoltre finanziati ulteriori 
progetti inseriti nella graduatoria di cui all’allegato “A” fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 
200.000.000,00, nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale afferenti l’utilizzo delle risorse del 
Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale 2014-2020, ossia l’80% delle risorse nella macro area 
del Mezzogiorno e il restante 20% nella macro area del Centro-Nord, tenuto conto dei contributi già 
attribuiti a conclusione della procedura di cui al bando sport e periferie 2018; viene, pertanto, data 
evidenza dei progetti non finanziabili, pur se meritevoli di punteggio da parte della Commissione di 
valutazione, per insufficienza di risorse economiche, considerati i predetti vincoli afferenti l’utilizzo 
delle risorse FSC. 

5. Sono approvate, altresì, le risultanze conseguite da ciascuna domanda di finanziamento pervenuta, 
come dagli allegati “B” e “C” concernenti, rispettivamente, le domande di finanziamento ritenute non 
ammissibili - a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa - con evidenza analitica delle motivazioni 
di non conformità al bando, per la presenza di vizi escludenti non superabili o non superati nemmeno a 
seguito dell’attivazione del soccorso procedimentale, nonché le domande ritenute non ammissibili 
dalla Commissione, con evidenza analitica delle motivazioni di inammissibilità. 
 

 
Articolo 2 

A carico del cap. 937, p.g. 30 “Fondo Sport e Periferie” del bilancio di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri C.d. R. n. 17, esercizio finanziario 2022 è disposto l’impegno della somma di euro 
112.095.449,07 (Centododicimilioninovantacinquemilaquattrocentoquarantanove/07) a favore del 
“Comune di Lunano e altri”, come da elenco allegato. 
 

 
Articolo 3 

     Il Dipartimento per lo Sport cura ogni adempimento necessario all’attuazione del presente decreto, 
secondo le disposizioni della normativa vigente. 
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Il presente decreto e i relativi allegati sono pubblicati sui siti del Governo, www.governo.it e del 

Dipartimento per lo sport, www.sport.governo.it, con effetto legale di notifica a tutti gli interessati.  

 
 
    
         
 
 

                                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                            Michele Sciscioli 

                                                                                 

http://www.sport.governo.it/


Titolare
Contributo Fondo Sport 

e Periferie

Comune di Lunano 700.000,00

Comune di Montegiorgio 700.000,00

HANUMAN GYM A.S.D. 620.702,02

TERAMO SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA 67.176,02

Comune di Magliano di Tenna 700.000,00

Comune di Vico del Gargano 700.000,00

Comune di Montevarchi 700.000,00

Comune di Cisterna di Latina 700.000,00

Comune di Fonte Nuova 700.000,00

ESSECI NUOTO A.S.D. 700.000,00

TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI CANDELA 525.000,00

Comune di Anacapri 700.000,00

Comune di Novi Velia 700.000,00

Comune di Scisciano 700.000,00

Comune di Deliceto 700.000,00

Comune di Cantalupo nel Sannio 700.000,00

Comune di Casal di Principe 700.000,00

Comune di Mazzarrone 700.000,00

Comune di Pozzuoli 691.000,00

Comune di Sant'Andrea di Conza 700.000,00

Comune di Nicosia 700.000,00

Comune di Sapri 700.000,00

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA AUDACE SAVOIA-TALENTO & TENACIA S.R.L. 700.000,00

Comune di Cicala 675.000,00

Comune di Pignataro Interamna 700.000,00

Comune di Albidona 700.000,00

Comune di Foggia 700.000,00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EPIK 677.000,00

Comune di Torre Orsaia 693.000,00

Comune di Montecatini Terme 630.000,00

Comune di Circello 600.000,00

Comune di Villanova D'Albenga 700.000,00

SPAZIO REALE CSI SPORTING CAMPUS SSD A R.L. 390.000,00

Comune di Cetraro 700.000,00

Comune di Viagrande 700.000,00

FLAMINIO REAL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. 700.000,00

Comune di Valenzano 700.000,00

Comune di Casalvieri 310.000,00

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MONTESPACCATO SRL 700.000,00

Comune di Vairano Patenora 700.000,00

Comune di Melissano 700.000,00

Comune di Sarnano 700.000,00

Citta' Metropolitana di Bari 700.000,00

Comune di Palma Campania 700.000,00



Comune di Nurri 665.000,00

Comune di Domicella 699.984,94

Comune di Montelupone 700.000,00

Comune di Santomenna 698.345,10

Provincia di Benevento 500.000,00

Comune di Nardo' 700.000,00

Comune di Acqui Terme 700.000,00

Comune di Ischia 627.807,70

Comune di Nissoria 700.000,00

Comune di Sala Baganza 700.000,00

Comune di Calvanico 700.000,00

Comune di Villa Celiera 700.000,00

Comune di Cellole 700.000,00

Comune di Rapolla 700.000,00

RARI NANTES TORINO SSD A RL 650.000,00

Comune di Acquaformosa 540.000,00

Comune di Mazara del Vallo 700.000,00

Comune di San Sosti 687.306,30

Comune di Marzano Appio 699.327,34

Comune di Vallelunga Pratameno 700.000,00

Comune di Giffoni Valle Piana 198.103,64

A.S.D SAN GIORGIO 699.866,05

Comune di Verolanuova 609.000,00

Comune di Calcinaia 160.000,00

Comune di Montasola 679.628,49

Comune di Cutro 700.000,00

NUOTO VIGONZA S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA 142.500,00

LA CASA DEL SORRISO ONLUS 407.482,27

Comune di Cetara 365.287,98

Comune di Serra San Bruno 698.499,02

Comune di Zagarolo 429.100,93

Comune di Scandale 669.917,13

Comune di Canneto sull'Oglio 700.000,00

S.S.D. CHIETI F.C. 1922 A R.L. 522.000,00

Comune di Bellosguardo 699.984,04

Comune di Rofrano 699.909,75

Comune di Foglizzo 380.000,00

Comune di Aiello del Sabato 209.671,50

Comune di Apricena 700.000,00

Comune di Cancello Ed Arnone 700.000,00

SPORT 2000 S. R. L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSA ILITA' LIMITATA O PIU' 

BREVEMENTE SPORT 2000 S.S.D. A R.L.

156.936,51

Comune di Partanna 699.425,89

Comune di Rocca di Neto 700.000,00

Comune di Trecate 700.000,00

Comune di Castrignano Del Capo 690.000,00

Comune di Scorrano 690.000,00

Comune di Bitonto 700.000,00



Comune di Morgano 54.758,32

Comune di Rende 627.000,00

Comune di San Paolo di Civitate 700.000,00

Comune di Settimo Torinese 700.000,00

Comune di Licodia Eubea 648.000,00

Comune di Cesano Boscone 600.000,00

Comune di Agerola 454.000,00

Comune di Coreno Ausonio 700.000,00

Comune di Antignano 275.368,08

Comune di Taurano 700.000,00

Comune di Frassinetto 700.000,00

Comune di Santa Croce Camerina 443.705,27

Comune di San Giovanni Lipioni 674.000,00

Comune di Bonea 525.000,00

Comune di Fossato Serralta 700.000,00

Comune di Racale 700.000,00

Comune di Sparanise 700.000,00

ECO PADEL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 700.000,00

S.S.D. ACCADEMIA FROSINONE S.C. SRL 608.166,81

Comune di Monselice 522.000,00

Comune di Pietrabbondante 622.837,97

Comune di Laino Borgo 687.306,30

ENTE PROVINCIA DEI FRATI MINORI DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE 700.000,00

LA SENETA S.R.L. - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA 700.000,00

Comune di Arcidosso 88.172,46

A.S.D.POLISPORTIVA C4 550.000,00

Comune di Bonifati 700.000,00

Comune di San Giorgio del Sannio 700.000,00

ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 310.000,00

Comune di Collepasso 700.000,00

Comune di Quero Vas 365.000,00

MOTO CLUB FERMIGNANESE 629.500,00

Comune di Laviano 300.760,77

Comune di Montecorvino Rovella 697.600,00

Comune di Cento 395.000,00

Comune di San Fili 700.000,00

Comune di Serino 699.796,90

Comune di Giuliana 699.969,72

ASD ACADEMY LUCCHESE 700.000,00

Comune di Rignano Flaminio 670.000,00

Comune di Canicatti' 700.000,00

Comune di Frasso Telesino 700.000,00

P.G.S. INTREPIDA 700.000,00

Comune di Vignanello 477.244,79

Comune di Alberobello 700.000,00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIT CLUB 700.000,00

A.S.R.D. UDINE UNITED RIZZI CORMOR 609.481,17



Comune di Omignano 657.000,00

Comune di Fontanetto Po 158.000,00

COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO 548.460,00

Comune di Anzio 700.000,00

Comune di Castel Guelfo di Bologna 700.000,00

AIRON JUDO 90 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. 700.000,00

Comune di Grumo Nevano 700.000,00

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL 200.000,00

Comune di Secli' 700.000,00

TAU CALCIO ASD 700.000,00

Comune di Torremaggiore 700.000,00

Comune di Martina Franca 700.000,00

Comune di Cassino 553.407,24

AREA BRUTIA VOLLEY TEAM SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPO NSABILITA' 

LIMITATA

154.478,21

Comune di Salve 685.000,00

A.S.D. REAL ROMETTA 500.000,00

Comune di Altavilla Milicia 687.800,00

Comune di Castellana Grotte 700.000,00

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI 700.000,00

Comune di Mareno di Piave 695.000,00

Comune di San Giuliano Terme 700.000,00

ASD A.P. REAL FILETTA PEZZANO 699.795,56

Comune di Bracigliano 700.000,00

Comune di Rapolano Terme 400.000,00

Comune di Falconara Marittima 400.000,00

Comune di Gaeta 700.000,00

Comune di Offida 375.000,00

Comune di Paderno Dugnano 315.000,00

Comune di Jesi 700.000,00

Comune di Uboldo 700.000,00

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI PAVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

(C.U.S. PAVIA)

142.254,13

ASD TENNIS CLUB POTENZA 590.000,00

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 700.000,00

Comune di Vicoli 700.000,00

Comune di Collecorvino 699.969,60

Comune di Carlopoli 675.000,00

Comune di Matino 700.000,00

Comune di San Calogero 615.000,00

Comune di Borutta 600.000,00

Comune di Grottaminarda 700.000,00

Comune di Mendicino 560.000,00

Comune di Rota Greca 325.000,00

Comune di Tortorella 370.893,51

EVO' REAL FITNESS - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA 700.000,00

A.S.D. SANT'ONOFRIO CALCIO 699.759,64

Comune di Serracapriola 700.000,00
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